
DIOCESI 
* Sabato 20 novembre alle ore 20.30 presso la chiesa di Mirano, veglia diocesana per i giovani. È una veglia di carattere 
mondiale che accompagna il cammino di fede di tutti i giovani del mondo. 

COLLABORAZIONE 

* Questi giorni si sta svolgendo percorso di evangelizzazione NUOVA VITA,  

* INIZIATIVA “IL SOLE SPENDE DENTRO” per giovani dai 18 ai 35 anni: martedì scorso è stata buona la partecipazione 

all’incontro dei giovani “IL SOLE SPLENDE DENTRO”. Il prossimo incontro è martedì 23 sempre in chiesa. In fondo alla chiesa 

i dépliant con i dettagli dell’esperienza. 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Quest’anno sono stati ricavati 4˙250 € con la raccolta del 
ferro vecchio, inoltre sono stati donati 10˙653,74 € tramite 
il 5x1000. Ringraziamo di cuore tutta la Comunità per la 

generosità e la disponibilità a sostenere l’oratorio con 
queste iniziative. 

* Domenica 28 sarà possibile abbonarsi alla Vita del Popolo, 
che raccomandiamo a tutti gli operatori pastorale (membri 
del: CCP/CPAE, catechiste, adoratori, Caritas Prossimità, CFE, 
Equipe battesimi, Equipe Fidanzati, Equipe Sala S. Tommaso 
Moro, Corali…). In fondo alla chiesa trovate gli incaricati, i 
coniugi Sandro e Rosanna Basso, che riceveranno le 
iscrizioni. 
* Domenica 21 novembre alla messa delle 10.30 
festeggeremo i Giubilei e Anniversari di matrimonio: le 
iscrizioni si ricevono in canonica fino a sabato mattina 

* Giovedì 18 novembre alle 21.00 riunione di tutti i 
Volontari del Servizio di Accoglienza in chiesa. 
* L’incontro con i giovanissimi di Azione Cattolica, in questo primo periodo, è ogni martedì alle ore 20.45 presso l’oratorio 
di Piombino Dese. La sala bar sarà aperta per l’accoglienza dalle ore 20.30. L’’Azione Cattolica incontrerà, alla sera,  anche 
la terza media a partire da martedì 23 novembre. 
* CATECHISMO: venerdì 19 novembre in chiesa alle ore 21.00 incontro con i genitori dei bambini di 2° elementare per 
iniziare il catechismo. 
* SCOUT: sono aperte le preiscrizioni al gruppo Scout Agesci di Piombino Dese per i ragazzi e ragazze dalla terza elementare 

alla prima superiore. Per informazioni chiamare: Loris al 345 3851747 (3°-4°-5° elementare) o Gianluca al 345 

7990262 (per medie e 1° superiore). 

* CORI PARROCCHIALI: le Corali Monteverdi e Giovani fanno appello a coloro che hanno un po’ di disponibilità di tempo e 

di voce per il servizio dell’animazione dell’assemblea al canto; riferimenti: Lucia 049 9365263 (corale Monteverdi) e Mirka 

3487030005 (coro Giovani). 

* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, codice fiscale 92160100282.  
LEVADA  

* Continua la proposta "Cantiamo Insieme a Gesú" per i ragazzi dai 6 ai 12 anni: dalle 10.15 alle 11.30, in chiesa a Levada. 
Tutte le domeniche, fino a Natale. Per info: Matteo 338-8264562. 
* Martedì 16 alle ore 20.45 riunione del gruppo sagra per programmare le prossime iniziative. 
TORRESELLE 

* Domenica 21 novembre alle 11.30 in chiesa a Torreselle battesimo di Sofia Bortolotto e Vittoria Maria Scapin. 
LEVADA E TORRESELLE 

* Domeniche con NOI! Oggi domenica 14 l’oratorio è aperto dalle 14.30 alle 18.00, vi aspettiamo! Si osservano le regole di 
comportamento vigenti anti-Covid. 
* Giovedì 18 alle ore 20.00 reciteremo il Rosario nella Chiesa di Levada.  
* Per tutto il periodo invernale le S. Messe feriali saranno celebrate nelle rispettive canoniche 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Il 16 novembre 2021 alle ore 15.00, in sala consigliare villa Fantin, l’Associazione Auser organizza una conferenza sul tema: "Gli 
eventi climatici". Relatore: Giordano Zanin. 
* L’amministrazione comunale rende noto che è indetto dall’ISTAT il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI per l’anno 2021. Importante: I RILEVATORI INCARICATI SARANNO DOTATI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 
RILASCIATO DALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. PER INFO chiamare 049 9369433 o 049 9369436. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

dal 15 al 21 novembre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,24-32)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli 
e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta 
di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 
l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo 
sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
Commento  

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal 

cielo... L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono 
questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, la terra 

si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari 

e deserti... Ti sembra un mondo che affonda, che va alla deriva? Guarda 

meglio, guarda più a fondo: è un mondo che va alla rinascita. Gesù ama la 

speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo 

ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù 

ci porta alla scuola delle piante, perché le leggi dello spirito e le leggi 

profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la vita vince 

sulla morte. Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo 

immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno 

stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E spuntano le foglie, e tu 

non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire. Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme 

indicano la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate 

che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Da una gemma 

imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio, un 

germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R. Guardini). Allora mi sento come una nave, 

che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola 

è accesa sulla prua della nave. Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le 

mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo. Siamo una 

generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E 

invece essi sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e ora, sulla 

terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è 

lampada ai miei passi. Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di 

futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un 

proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo). 

 

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Oggi domenica 14 novembre celebriamo la V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI dal titolo “I POVERI LI 
AVRETE SEMPRE CON VOI”. Sarà un momento nel quale rinnoveremo la solidarietà e generosità a 
favore di coloro che rappresentano Gesù. 
Cesto della Carità: in questo momento c’è bisogno di olio, tonno, caffè, biscotti, fette biscottate e 
prodotti per igiene personale, pulizie della casa e lavanderia. Grazie a tutti per la generosità! 

SALA SAN TOMMASO MORO 

Attività culturale della sala S. T. Moro. 
Questa settimana i seguenti appuntamenti: 

* oggi domenica 14 novembre Film per ragazzi: “Vita 
di Api” alle ore 16.00. 
* mercoledì 17 novembre Cineforum, tavola rotonda: 
“Io, noi, nostalgia del futuro” ore 20.45. 
* sabato 13 novembre Rassegna teatrale: “SIOR TITA 
PARON” ore 20.45 compagnia teatrale “Ne arte, ne 
parte” di Badoere. 
* domenica 21 novembre Film ragazzi: “Dumbo” ore 
16.00. 
Potete trovare tutte le informazioni, gli spettacoli e 
prenotazioni biglietti sul sito internet: 
www.salasantommasomoro.it. 
 

http://www.salasantommasomoro.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 14 

XXXIII del T.O.    

LUNEDÌ 15 7.30 LODI 7.00 S. MESSA per le Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 16 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA per le Anime del Purgatorio, Mazzon Igino; per i sacerdoti; Bavato 
Lorenzo, Amelia, Gina, Regina e Alessandro: Bortolozzo Albino, Antonella e Artuso 
Vinicio; Scquizzato Roma (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 17 

S. Elisabetta 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA per le Anime del Purgatorio; Scquizzato Renato e familiari. 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 18 

7.30 S. MESSA Zanlorenzi Carlo, Maria e 

Piero. 

20.00 recita del S. Rosario 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Zorzi Giuliana e defunti famiglie Pirollo e Roncato; per le Anime del 
Purgatorio; Dionese Rosario; Vallotto Francesco (ottavario); Lucato Luigi (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 19 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA per le Anime del Purgatorio. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA  

SABATO 20 
7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA per le Anime del Purgatorio; Colle Demetrio, Luigia e Alfredo; Peron 
Eugenio, Zorzi Lina, Lino e Renato; Scquizzato Lorenzo; Parolin Giuseppe, Corbo Ferdinanda 
e Zuanon Giovanni; Michele Benozzi e familiari defunti; famiglia Mancon Graziano; Fardin 
Giovanni; Grigoletto Maria; Zamengo Zefferino, Corò Maria e familiari defunti; Brazzalotto 
Elsa, Massimo e Gino; Zanchin Elsa (Trigesimo); defunti famiglia Scagiante Luigi e famiglia 
Stefani Lorenzo; Libralato Elvira e Baldo Luigi; Baesso Gino, Candiotto Norma, Severin Carlo 
e Bano Maria. 

Adorazione eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA Scapinello Antonello; 

Defunti Baldassa Cecilia; Bellò Sante e Bavato 

Ivana; Bortolotto Giovanni, Trento Rosa e 

Stecca Giuseppina; Salvadori Carlo, Marzari 

Rita, Achille, Victor ed Elena. 

DOMENICA 21 

XXXIV del T.O. 
 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina e Vanzetto 

Emilio; Ferro Ruggero ed Elsa, Gaggio Danilo; 

Gasparini Giuseppe, Feltrin Domenica e 

Denis; Libralato Augusto, Franco e Gemma; 

Libralato Angelo e Vendramin Pierina; 

Libralato Luigi, Marchesan Adelina e figli; 

Prof. Aldo Lucato (in ricordo); Zin Giuseppe; 

Cara Roberto, Vittorio e Pierina; Favaro 

Augusto e gen; Fregonese Milena in Gemin. 

9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e familiari 

defunti; Pavanetto Orlando e mons. Anacleto; 

Bastarolo Angelo, Luigina e Angelina; Bacchin 

Evaristo e defunti Salvador; Baldassa Argia; 

Agujaro Rina e Gino; Masiero Pasqua e Aldo. 

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni e Frasson Maria. 
9.00 S. MESSA Nepitali Biagio e famiglia Viale Bruno; Roncato Remo; Pelloso Francesco e 
Teresa; per le Anime del Purgatorio; Damijanovic Dragan; Scattolon Ferruccio, Silvio, Ada e 
Sartori Maria; De Grandis Armando e famiglia; Bellò Ferruccio, Sebastiano e Antonietta; 
Mazzoccato Mario e Squizzato Bruno; Roncato Pierina e Scquizzato Ernesto; Bressan Luigi 
e famiglia; Boldrin Enrico e familiari vivi e defunti. 
10.30 S. MESSA Ceccato Beniamino e Beraldo Maria; Gasparini Adriano; Mons. Aldo Roma; 
Bisinella Angelo, Giulia e figli defunti; Longato Lino, Tullia e figli defunti; Sacchetto Ilario, 
Gaetano e Maria; Bertuol Assunta e Pesce Luigi; Pino Venturin (fiorista); Gazzola Luciana, 
De Bortoli Clara, Roncato Pierina e Venzo Antonietta; Pirollo Genoveffa e Cagnin Eugenio; 
don Cleto Pavanetto; Rossetto Liduina. 
18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Vedovato Mattea e fratelli; vivi e defunti 
famiglia Mario Pagliarin; De Lazzari Regina e Cian Girolamo. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e familiari 

Bosello Pietro e Ottavia; Gasparini Adriano. 

S. Battesimo di SCAPIN VITTORIA MARIA e 
BORTOLOTTO SOFIA. 

Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 


